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Oggetto: Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni interesse ai fini 
dell’individuazione di agenzie interinali interessate a partecipare alla procedura negoziata nei 
“settori speciali”, ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 11 persone per una 
durata complessiva massima di 36 mesi da impiegare presso Adriafer S.r.l. 
 
Con il presente avviso Adriafer Srl (da ora in poi “Adriafer”), impresa di manovra e ferroviaria 
certificata ANSF con Certificato di Sicurezza Unico n. IT1020200003 con sede legale in Trieste 
Magazzino 53, Punto Franco Nuovo 34123, telefono 0406732511, fax 0406732323, indirizzo mail: 
adriafer@adriafer.com, quale impresa pubblica operante nell'ambito dei settori speciali, tenuta 
all’applicazione, per valori “sopra soglia comunitaria”, del D.Lgs. 50/2016, art. 114 e succ., comunica 
la propria necessità di raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare Agenzie interinali 
disponibili ad essere invitate a presentare offerta alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 125, D.Lgs. 50/2016 che si svolgerà sulla piattaforma digitale di Adriafer 
www.adriafer.acquistitelematici.it. 
 
Trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di Agenzie interinali in possesso dei 
requisiti di seguito illustrati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, 
efficacia, tempestività e proporzionalità e senza che ciò possa ingenerare nell'operatore economico 
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Adriafer S.r.l. 
Sede legale e amministrativa: 
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo 
34123 TRIESTE 
Tel.: 040-6732511 
Fax: 040-6732987 
E-mail: adriafer@adriafer.com 
PEC: adriafer@pec.it 

Sede legale e amministrativa: 
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo 
34123 TRIESTE 
Tel.: 040-6732511 
Fax: 040-6732987 
E-mail: adriafer@adriafer.com 
PEC: adriafer@pec.it 

http://www.adriafer.acquistitelematici.it/
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BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Si precisa che l’oggetto dell’appalto è l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo a tempo determinato per un numero massimo di 11 persone per una durata 
complessiva di 36 mesi da impiegare presso Adrafer S.r.l.. 
L’importo stimato a base di gara sarà pari ad € 1.758.900,00 (euro 
unmilionesettecentocinquantottomilanovecento/00) comprese le royalty applicate nella misura del 
2,5%. I documenti per presentare la candidatura sono disponibili all’indirizzo 
www.adriafer.acquistitelematici.it nella sezione BANDI DI GARA compreso il modulo per la 
manifestazione di interesse. 
 
Il luogo di esecuzione sarà Trieste NUTS ITH44. 
L’avvio del servizio è previsto, indicativamente, con decorrenza dal 01.04.2021. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della successiva ed eventuale procedura negoziata avverrà secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 
c) iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e 

possesso di valida autorizzazione rilasciata da detto ministero a operare in qualità di agenzia 
di somministrazione di lavoro a termine di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. 276/2003; 

d) il possesso della capacità economica generale: aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un 
fatturato globale non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara da servizi di 
somministrazione di lavoro; 

e) il possesso della capacità economica specifica: aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un 
fatturato specifico non inferiore all’importo posto a base di gara da servizi di 
somministrazione di lavoro; 

f) il possesso della capacità tecnica: aver fornito negli ultimi due anni, per conto di committenti 
pubblici o privati, con buon esito, personale specializzato dimostrando di aver provveduto 
alla formazione dello stesso; 

g) essere in grado di effettuare le ricerche del personale eventualmente già formato entro 60 
gg giorni dalla stipula del contratto o di poter provvedere alla formazione dello stesso. 
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MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La presente indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
successiva ed eventuale procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica sulla 
piattaforma di e-procurement di Adriafer www.adriafer.acquistitelematici.it. 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, per poter presentare la 
propria manifestazione di interesse, dovranno accreditarsi nel portale della piattaforma sopra 
indicata. 
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili online direttamente a 
video sul sito della piattaforma. In caso di dubbi si prega di contattare l’ing. Daniele Bosco di Adriafer 
a mezzo mail a: dbosco@adriafer.com o allo 040-6732555. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale entro le ore 
12.00 del giorno 12/02/2021. 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine perentorio sopra 
indicato e quelle trasmesse anche in altre forme. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, preferibilmente, l’apposito 
modello allegato al presente avviso predisposto dalla Stazione Appaltante che dovrà essere 
compilato in ogni sua parte, salvato in formato pdf, sottoscritto digitalmente dall’operatore 
economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella 
piattaforma stessa. 
Detto modello consiste in una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale 
rappresentante, da cui risulta: 

1. l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CC.I.A.A.; 
3. l’iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e 
possesso di valida autorizzazione rilasciata da detto ministero a operare in qualità di agenzia di 
somministrazione di lavoro a termine di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. 276/2003; 
4. il possesso della capacità economica generale: abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, un 
fatturato globale non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara da servizi di 
somministrazione di lavoro; 
5. il possesso della capacità economica specifica: abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, un 
fatturato specifico non inferiore all’importo posto a base di gara da servizi di somministrazione 
di lavoro; 
6. il possesso della capacità tecnica: abbiano fornito negli ultimi due anni, per conto di 
committenti pubblici o privati, con buon esito, personale specializzato dimostrando di aver 
provveduto alla formazione dello stesso; 
7. che l'impresa è in grado di effettuare le ricerche del personale eventualmente già formato 
entro 60 giorni dalla stipula del contratto o di poter provvedere alla formazione dello stesso; 
8. un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione di 
Interesse. 

 

http://www.adriafer.acquistitelematici.it/
mailto:dbosco@adriafer.com


Adriafer Srl con Socio Unico 
 
 

 
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v. 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, 
sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli 
prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso 
il sito: www.adriafer.com. 
 

 
Pag. 4/4 

 
 

Le domande dovranno pervenire in lingua italiano o se in lingua straniera dovranno essere corredate 
da traduzione certificata da un consolato o traduttore certificato. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è Il Direttore Generale della Società, lng. Bruno Caleo. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio amministrativo al numero 
040-6732511. Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito istituzionale di Adriafer e 
dell'Autorità di Sistema Portuale per 10 giorni consecutivi. 
 
La presentazione delle candidature non è vincolante per Adriafer, la quale si riserva di interrompere, 
modificare o annullare il presente procedimento e/o di non addivenire all'indizione della procedura 
per qualsiasi motivazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 
 
Adriafer dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", per finalità unicamente connesse alla 
procedura in oggetto. 
 
 

Adriafer Srl con Socio Unico 
Il direttore generale 

Ing. Bruno Caleo 
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